Servizio Unico Acquisti e Logistica

Determina N° 1088 del 17/11/2017

OGGETTO:

CIG quadro 7131847A51 – CIG derivato 7259230A18 CUA quadro
20170119 – CUA derivato 20170120 Aggiudicazione di procedura
telematica, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito di RDO
n. 1630235 eseguita nell’ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione di CONSIP per la fornitura in unione d’acquisto fra
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena (Azienda capofila) e
Azienda USL di Modena associate in AVEN (Area Vasta Emilia Nord) di
ottiche e cavi luce per Otorinolaringoiatria. Ditta aggiudicataria
OLYMPUS ITALIA SRL. Importo complessivo € 84.702,50 i.v.a. esclusa,
pari a € 103.337,05 i.v.a. al 22% inclusa. Importo per Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena € 51.002,50 i.v.a. esclusa, pari a
€ 62.223,05 i.v.a. al 22% inclusa. Dati DIME CA/PS/3

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
−

−

−

−

−

−

−

−

Rilevato che in attuazione alle Direttive Regionali di cui alla deliberazione della
Giunta n. 927 in data 27 giugno 2011, le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord hanno
provveduto ad adottare uno specifico “Accordo quadro per la disciplina delle
relazioni fra le Aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Nord” che, fra le altre,
prevede vengano sviluppate iniziative finalizzate all’unificazione delle attività di
natura amministrativa e dei servizi a supporto delle attività sanitarie ed in specifico
“la ricerca di soluzioni innovative per la programmazione e la gestione integrata a
livello interaziendale delle attività connesse al processo di acquisizione dei beni e
servizi, nell'ottica di conseguire economie di scala, di procedura, di qualità e di
riduzione della variabilità, mediante la definizione di una programmazione integrata
degli acquisti delle Aziende associate, coordinata con le previsioni programmatiche
dall’Agenzia Regionale Intercent-ER e l’attivazione e la gestione delle relative
procedure di gara”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1353/2014 con la quale l’attività di
acquisizione di beni e servizi delle Aziende della Regione Emilia-Romagna è stata
stabilmente articolata su tre livelli (Intercent-ER, Area Vasta, Aziende), e che
individua nell'Agenzia regionale Intercent-ER il soggetto a cui affidare la
responsabilità di definire una programmazione unica regionale degli acquisti in
ambito sanitario attraverso la realizzazione di un Masterplan triennale contenente
le iniziative di acquisto da realizzarsi nel triennio di riferimento con indicazione della
suddivisione delle responsabilità fra i diversi centri di acquisto presenti in ambito
regionale e, infine, si approva la programmazione degli acquisti per il triennio di
riferimento.
Richiamata la DGR 901/2015, allegato A, ove si precisa che le linee di
programmazione e finanziamento delle Aziende del S.S.R. per l'anno 2014 hanno
previsto l’unificazione dei processi di pianificazione degli acquisti attraverso la
realizzazione di un “Masterplan” triennale contenente tutte le iniziative di acquisto
da realizzare nel triennio di riferimento, le tempistiche di realizzazione e le
responsabilità (livello centralizzato regionale, livello di Area Vasta, livello aziendale).
Dato atto che il Masterplan triennale 2015/2017 è stato approvato con
Determinazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali n. 3617 del
26/3/2015 ed è stato redatto con l’obiettivo di aggredire centralmente nuove
categorie di spesa ad alto livello di standardizzazione ovvero di interesse trasversale
rispetto alle Aziende Sanitarie regionali, di garantire continuità alle forniture ed ai
servizi gestiti a livello centralizzato e di rispettare le specificità locali nel caso di
procedure ad alto livello di personalizzazione sul territorio.
Precisato che le Aziende Sanitarie sono chiamate a fare quanto previsto nella
pianificazione triennale, rispettando i livelli di centralizzazione e le scadenze
previste, per le varie categorie merceologiche, nel Masterplan triennale.
Dato atto che con provvedimento del Direttore Generale Cura della Persona, salute
e welfare n. 16723 del 26/10/2016, è stato approvato l'aggiornamento semestrale
del "Masterplan" e che con successivo provvedimento n. 139 in data 28 ottobre
2016 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria ha provveduto alla
conseguente approvazione del "Programma di acquisizione di beni e servizi" di cui
all'art. 21 del D.lgs. 50/2016.
Visto l'art. 1 del "Regolamento operativo per lo svolgimento delle attività connesse
all'acquisizione di beni e servizi" adottato con specifici provvedimenti amministrativi
dalle Direzioni Generali di tutte le Aziende associate all'Area Vasta Emilia Nord e,
per quanto concerne l’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con deliberazione n. 211
del 16/11/2015.
Preso atto che, conformemente a quanto previsto dal predetto regolamento, il
Comitato dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie associate all'Area Vasta
Emilia Nord, in data 3 Novembre 2015, ha approvato la programmazione attuativa
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degli acquisti dell'Aven ed espresso la propria delega all' Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Modena per lo svolgimento delle procedure relative alla gara in
oggetto in nome e per conto delle altre Aziende associate secondo quanto previsto
dall’art. 31 della L.R. 50/94 e smi.
Richiamata la nota prot. n. 35741 del 26/05/2017 del dott. ing. M. Garagnani,
dirigente responsabile del Servizio Unico Ingegneria Clinica, per l’acquisizione, in
unione d’acquisto con l’Azienda USL di Modena, di n. 49 ottiche in diverse
configurazioni, n. 49 cavi da mt. 3, n 49 cassette per sterilizzazione e n. 49 cavi per
cambio al primo fuori uso, per Otorinolaringoiatria.
Precisato che il fabbisogno biennale per le due Aziende sanitarie è il seguente
N. DI
N. DI CAVI LUCE
N. DI CASSETTE
N. DI CAVI
OTTICHE
IN SCONTO
MERCE
AOU MO
29
29
29
29
AUSL MO
20
20
20
20
Dato atto che con Determina n. 736 del 27/07/2017 questa Stazione appaltante ha
manifestato la propria volontà di stipulare un contratto per la fornitura in oggetto.
Richiamato il D.Lgs. 6/12/2011 n. 201 (convertito in legge 22 dicembre 2011, n.
214) che disciplina il ruolo di Consip come Centrale di committenza per le
Amministrazioni pubbliche centrali e gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale.
Richiamato il D.Lgs. 6/07/2012 n.95 (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135) disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni attive
stipulate dalla Agenzia Regionale Intercent-ER di cui al comma 2 dell’art. 21 della
L.R. n. 11/2004 né rientra nella programmazione gare della centrale acquisti
regionale.
Accertato che quanto oggetto del presente atto non rientra tra le Convenzioni
stipulate dalla Consip S.p.A., di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23/12/1999
n. 488, così come modificato dalla legge 30/07/2004 n.191.
Considerato che tale procedura è stata avviata in data 07/07/2017 con RDO n.
1630235 nell’ambito del MePA di CONSIP, invitando le ditte LANZONI SRL, MEDICAL
TRADING DI SITA CINZIA & C. SAS, NATUS MEDICAL S.R.L., OLYMPUS ITALIA
S.R.L., PRAESIDIA S.R.L., STRYKER ITALIA S.R.L., VE.DI.SE. HOSPITAL SPA e
ZACCANTI S.P.A.
Preso atto che alla data del 24/07/2017, quale termine ultimo, hanno prodotto
offerta le ditte PRAESIDIA S.R.L., ZACCANTI S.P.A. e OLYMPUS ITALIA S.R.L.
Dato atto che l’aggiudicazione è avvenuta secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs del 18/04/2016 n.
50 in base al rapporto qualità/prezzo con l’attribuzione di 70/100 punti per la qualità
e 30/100 punti per il prezzo.
Preso atto della relazione tecnica prot. n. 66055 del 25/09/2017, i cui esiti,
combinati con il valore economico dell’offerta formulata dalla ditta, possono essere
riepilogati nella tabella seguente
Punteggio Punteggio
Punteggio
Valore
Fornitore
Rank
Totale
Tecnico
Economico
Offerta
OLYMPUS ITALIA
1
100,00
70,00
30,00
84.702,50
ZACCANTI
2
94,80
68,00
26,80
94.815,00
PRAESIDIA
3
93,58
66,00
27,58
92.120,00

-

-

−

−
−

Rilevato che per l’acquisizione di cui all’oggetto, per la competenza dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena, è in corso di svolgimento la valutazione per
i rischi interferenti da parte del Servizio Prevenzione e Protezione.
Dato atto che ai sensi della legge 241/90 viene indicato quale responsabile del
procedimento la dott.ssa Sabrina Amerio.
Dato atto che ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 viene indicato
quale Direttore dell’esecuzione, per il presente contratto, l’ing. Leo Traldi e
quest’ultimo individua come assistente il sig. Emanuele Giovannini.
Dato atto che i costi relativi al provvedimento in oggetto di competenza dell’Azienda
Ospedaliero – Universitaria di Modena pari a € 51.002,50 i.v.a. esclusa, € 62.223,05
i.v.a. al 22% inclusa, trovano copertura nel finanziamento regionale DGR 379 per
investimenti in conto capitale.
Considerato che l’Azienda USL di Modena provvederà autonomamente con proprio
atto al recepimento del presente provvedimento.
A norma del D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ed in
applicazione del dispositivo della delibera n. 158 assunta dal Direttore Generale in
data 24/07/2015, esecutiva dal 31/07/2015.
DETERMINA

a) Per le motivazioni espresse in premessa, e che si intendono qui integralmente
riportate, di aggiudicare, a seguito di procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs. n.
50 del 18 aprile 2016, a seguito di RDO n. 1630235 eseguita nell’ambito del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP alla ditta OLYMPUS ITALIA
S.R.L. la fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo, i.v.a. esclusa, di €
84.702,50 i.v.a. esclusa, pari a € 103.337,05 i.v.a. al 22% inclusa.
b) Di precisare che l’importo di pertinenza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Modena è pari a € 51.002,50 i.v.a. esclusa, € 62.223,05 i.v.a. al 22% inclusa, mentre
l’importo di pertinenza dell’AUSL di Modena è pari a € 33.700,00 i.v.a. esclusa, €
41.114,00 i.v.a. al 22% inclusa.
c) Di nominare Direttore dell’esecuzione del presente contratto l’ing. Leo Traldi e
quest’ultimo individua come assistente il sig. Emanuele Giovannini.
d) Di precisare che per la scrivente Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena il costo
di € 62.223,05 i.v.a. al 22% inclusa, sarà registrato sul conto 0101020401
“Attrezzature sanitarie” come segue
• Quanto a € 32.268,39 budget n. 00750/ECO /A 2017
• Quanto a € 29.954,66 budget n. 00385/ECO /A 2018
e) Di procedere, in applicazione a quanto previsto dall’articolo 1 comma 32 della legge
190 del 6 novembre 2012 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” alla pubblicazione
sul sito web istituzionale dei seguenti dati
Dato
Descrizione
CIG quadro
7131847A51
Oggetto del bando
Fornitura di ottiche e cavi luce
Procedura di scelta del contraente
04 negoziata senza pubblicazione di bando
10994940152 OLYMPUS ITALIA SRL
Elenco degli operatori invitati a presentare
03597020373 PRAESIDIA SRL
offerte
08864080158 ZACCANTI SPA
Aggiudicatario
10994940152 OLYMPUS ITALIA SRL
Importo di aggiudicazione Unione
€ 84.702,50
d’acquisto i.v.a. esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
Data inizio fornitura 13/11/2017
servizio o fornitura
Data ultimazione fornitura 31/12/2018

Importo delle somme liquidate

Dato
CIG derivato

Descrizione
7259230A18

Oggetto del bando

Fornitura di ottiche e cavi luce
26 adesione ad accordo
quadro/convenzione
10994940152 OLYMPUS ITALIA SRL
03597020373 PRAESIDIA SRL
08864080158 ZACCANTI SPA
10994940152 OLYMPUS ITALIA SRL

Procedura di scelta del contraente
Elenco degli operatori invitati a presentare
offerte
Aggiudicatario
Importo di aggiudicazione Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena i.v.a.
esclusa
Tempi di completamento dell’opera,
servizio o fornitura

€ 51.002,50
Data inizio fornitura 13/11/2017
Data ultimazione fornitura 31/12/2018

Anno 2017 budget 00750
Anno 2018 budget 00385
f) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, al Servizio Bilancio e
alla Direzione Operativa dell’Area Vasta Emilia Nord per la comunicazione alle
Aziende Associate per i rispettivi seguiti di competenza e al Servizio Unico Ingegneria
Clinica.
Importo delle somme liquidate

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sabrina Amerio

